Marca da
Bollo
Da €. 16,00

All’Ufficio Tecnico Comunale
Bagnolo San Vito di MN
OGGETTO: Domanda di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico.
Il sottoscritto
cognome _________________________________ nome _______________________________
residente a _______________________________ in via ________________________________
C.A.P. __________ tel. __________________ C.F. / P.I. _________________________ in qualità di
PROPRIETARIO / TECNICO INCARICATO / LEGALE RAPPR. /_______________________(1)
di _____________________________________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, consiste nell’esecuzione di N°
_____

tagli

stradali

da

eseguire

in

località

____________________________

via

____________________________ a servizio dell’immobile posto al numero civico _____ per
l’allacciamento alla rete ENEL / TELECOM / ACQUA / GAS / FOGNATURA, ALTRO (1).
L’intervento da effettuarsi ha le seguenti caratteristiche sommarie:
lunghezza mt. ________, larghezza mt. _________, profondità mt. _________
per ENEL / TELECOM / ACQUA / GAS / FOGNATURA (1)
lunghezza mt. ________, larghezza mt. _________, profondità mt. _________
per ENEL / TELECOM / ACQUA / GAS / FOGNATURA (1)
interesserà PARZIALMENTE / TOTALMENTE (1) la sede stradale e verrà eseguita nel rispetto di
tutte le norme di sicurezza e sotto la responsabilità del richiedente.
COMUNICA
Inoltre che:
L’impresa che realizzerà l’intervento è ________________con sede in via __________ n._______
Località ____________ n. di telefono __________________
Il Direttore Tecnico responsabile dell’impresa responsabile del cantiere è il Sig._______________
Allegati:
O - autorizzazione ( preventivo ) rilasciata dall’Ente esecutore dei lavori
O - Deposito cauzionale provvisorio di € __________________ ( * per tariffe vedi retro ) effettuato c/o
Tesoreria Comunale

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di provvedere all’immediato ripristino secondo le prescrizioni tecniche
operative che verranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale, dichiarandosi disponibile al
versamento del deposito cauzionale, che potrà essere incamerato nel caso che i lavori di ripristino non
siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità con le disposizioni impartite.
Allega alla presente Domanda:
- Copia della Autorizzazione allo Scarico in Fognatura Comunale (in caso di allaccio in
fognatura)
- Schema particolareggiato dell’intervento in scala 1:100 o 1:200
Si dichiara inoltre che per le caratteristiche delle opere da eseguirsi
 non è (1)
 è
(1)
necessaria la notifica preliminare all’ATS (D.lgs 81/08e s.m.i.)
Bagnolo San Vito, lì _______________
Il Richiedente
(1): barrare la voce che non interessa
Richiesta autorizzazione manomissione suolo pubblico €30,00.
IBAN: IT37N070765745000000332200

(*) TARIFFE
( DEPOSITI CAUZIONALI )
Versamento:
- di € 225,00 per scavi da 0 a 3 ml.
- di € 300,00 per scavi da 4 a 6 ml.
- di € 450,00 per scavi da 7 a 9 ml.
- di € 100,00 al ml per scavi oltre i 10 ml..

